
“Cristiani ed Ebrei hanno una grande parte di patrimonio spirituale in comune, pregano lo stesso Signore, hanno le stesse radici,
ma rimangono spesso sconosciuti l’uno all’altro. Spetta a noi, in risposta alla chiamata di Dio, lavorare affinché rimanga sempre
aperto lo spazio del dialogo, del reciproco rispetto, della crescita nell’amicizia, della comune testimonianza di fronte alle sfide del
nostro tempo, che ci invitano a collaborare per il bene dell’umanità in questo mondo creato da Dio, l’Onnipotente e il
Misericordioso.”

(Benedetto XVI, Discorso nella
Sinagoga di Roma, 17 gennaio 2010)

29 febbraio 2012
David MEGHNAGI
(Università degli Studi Roma Tre)
Freud e l’ebraismo

21 marzo 2012
Jean-Pierre SONNET sj
(Pontificia Università Gregoriana - Roma)
Esegesi rabbinica ed esegesi cristiana:
discontinuità, sviluppi, arricchimenti

11 aprile 2012
André WÉNIN
(Università Cattolica di Lovanio - Louvain-la-Neuve)
Tamar, Rachab, Rut, Betsabea: le donne nella
genealogia di Gesù secondo Matteo

2 maggio 2012
Micaela VITALE
(Pontificia Università Gregoriana - Roma)
L’arte ebraica e il divieto delle immagini

“Ebraismo e Cristianesimo:
identità a confronto
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“
Programma degli incontri
Tutte le conferenze si terranno
il mercoledì dalle ore 18.00 alle 20.00 presso 
la Pontificia Università Gregoriana.

26 ottobre 2011
Anna FOA
(Università degli Studi La Sapienza - Roma )
Il mondo ebraico oggi: 
realtà, immagine, identità

9 novembre 2011
Pino DI LUCCIO sj
(Pontificio Istituto Biblico - Roma)
Le feste ebraiche di Chanukah e Sukkot
nel Vangelo di Giovanni

30 novembre 2011
Marco MORSELLI
(Filosofo e scrittore - Roma)
Prospettive ebraiche sul cristianesimo

11 gennaio 2012
Marc RASTOIN sj
(Facultés Jésuites de Paris Centre Sèvres - Parigi)
Lo Shabbat: un dono ad Israele, 
una ricchezza anche per i cristiani

L’iniziativa si svolge in collaborazione con l’ufficio per la Pastorale Scolastica del Vicariato
di Roma. Il corso è riconosciuto come attività di aggiornamento per docenti, con esonero
dal servizio - Nota dell’USR Lazio, Prot. AOODRLA – n. 10137 dell’8.04.2011.

                                                


